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[1]Le Associazioni Gruppo Logos e Rete per la
Tutela della Valle del Sacco, in occasione dell’iniziativa “Colleferro 1912-2012: cent’anni
bastano?”, per sostenerne le spese di realizzazione, vi invitano a partecipare alla cena di
sottoscrizione che si terra’ il giorno 31 Marzo alle ore 20.00 presso il Ristorante “Il
Cardinale”, via Palianese sud (a ridosso della Selva di Paliano). In allegato la locandina.

Menu:
Antipasto con salumi e formaggio
Fettuccine con zucchine salsicce e pomodorini
Orecchiette con broccoli di sicilia e ricotta affumicata
Scaloppine al vino e insalata mista
Bevande analcoliche e vino Cesanese del Piglio inclusi.
A fine pasto sarà servito presso il banco bar il caffè assieme a buonissimi dolcetti secchi.
Prezzo: 18 euro
Studenti e disoccupati: 13.00 euro

Proponiamo anche un menu per soddisfare le esigenze dei vegetariani e un menu per i bambini.
Menu vegetariano : antipasto con formaggio e verdure grigliate,
fettuccine con zucchine, orecchiette con broccoli di Sicilia e ricotta
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affumicata, torta rustica ai carciofi e insalata.
Menu bimbi (10 euro): antipasto con salumi e formaggi, penne al
pomodoro, cotoletta di pollo alla milanese (impanata), patate fritte.
Vi aspettiamo tutti!
Si chiede conferma entro giovedi’ via email : gruppo.logos@tiscali.it [2]
oppure telefonando ai seguenti numeri:
389 3327110/347 7522793/320 1109297
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